
DETERMINAZIONE
n. 225 del 23/06/2020

Oggetto: PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PROMOSSO DALL'A.S.D. VOLLEY VIGARANO 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.  COSTA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERRE DEL 
RENO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA.

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Atteso che nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019 e 2020 è previsto il sostegno a progetti 
di Attività Motoria, nell’anno scolastico 2019-2020, a favore di tutte le classi della Scuola Primaria 
A.  Costa  dell’Istituto  Comprensivo  Terre  del  Reno,  da  effettuarsi  presso  la  Palestra  di  Via 
Margherita Hack, afferente alla scuola;

Richiamata integralmente la Determinazione n. 351 del 31.10.2019, con la quale è stata approvata 
la Convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda, l’Istituto Comprensivo Terre del Reno e A.S.D. 
Volley Vigarano, per la realizzazione del progetto denominato “Crescere e Apprendere Giocando”, 
rivolto agli alunni delle classi III, IV, V della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Alda Costa di 
Vigarano  Mainarda,  con  particolare  riferimento  all’art.  12  della  Convenzione  “Corresponsione 
economica da parte del Comune”, che prevede la corresponsione da parte del Comune di una 
quota a titolo di rimborso spese a favore dell’A.S.D. Volley Vigarano, pari a complessivi € 3.800,00 
annui, da suddividersi in due soluzioni, una entro gennaio 2020 e una entro luglio 2020;

Dato atto che con la medesima Determinazione è stato assunto un impegno di spesa (n. 27/2020) 
di complessivi Euro 3.800,00, in conto del Cap. 615 “Spese per educazione motoria nelle Scuole 
Elementari” Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 10.30.29.9999;  

Vista la Determinazione n. 125 del 27.03.2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione della 
prima quota, pari ad Euro 1.900,00, ai sensi di quanto disposto all’art. 12 della convenzione siglata 
in data 05.11.2019 Registro n. 471;

Premesso che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 
26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
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dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta 
come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili;

Premesso altresì che a seguito dell’emergenza sanitaria sono state adottate misure normative ed 
in particolare:

 Decreto  legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito  dalla  legge  5.3.2020,  n.  13,  recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19”

 Decreto legge 2 marzo 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di  contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”

 Il DPCM del 4 marzo 2020;
 Il DPCM del 8 marzo 2020;
 Il DPCM del 11  marzo 2020;
 Il DPCM del 17 maggio 2020;

Considerato che a causa dell’emergenza nazionale che ha imposto la chiusura delle scuole sono 
stati sospesi anche tutti i progetti didattici attivati;

Vista la nota del Presidente dell’A.s.d. Volley Vigarano assunta al P.G. n. 7874 del 11.06.2020, con 
la quale è stata chiesta la corresponsione della quota complessiva pari ad Euro 2.632,00;

Verificato che una parte dell’attività prevista nel progetto è stata resa, in accordo con le docenti  
delle classi, con le modalità a distanza, modalità adottata da tutte le scuole del territorio nazionale 
e che da ciò che emerge dalla relazione dell’insegnante di Educazione Fisica l’attività ha avuto 
riscontri positivi da parte degli alunni;

Relazionato in merito all’Assessore competente; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato 
dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 11 del 23.01.2020, la Responsabile del Servizio e la 
Responsabile del Settore, firmatarie del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trovano 
in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. Di corrispondere Euro 732,00, quale quota saldo del progetto per l’anno scolastico 2019-
2020, dando atto che la somma di Euro 1.900,00 è già stata liquidata quale quota acconto;

2. Di  liquidare,  la  somma  di  cui  sopra  in  conto,  dell’impegno  n.  27/2020  assunto  con 
determinazione n.  351 del  31.10.2019,  Cap.  615 “Spese per  educazione motoria  nelle 
Scuole Elementari” Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 10.30.29.9999, dell’esercizio 
finanziario  2018,  con  quietanza  a  favore  di  ASD Volley  Vigarano -  Via  Cento  n.  55 – 
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Vigarano Mainarda Cod. Fisc. 93074620381, P.Iva 01884510387, mediante accredito sul 
c/c bancario presso la Cassa di Risparmio di Cento, Agenzia di Vigarano Mainarda Codice 
IBAN IT33D0611567350000000426261

3. Di non effettuare su tale quota la ritenuta d’acconto nella misura del 4%, in quanto trattasi 
di  attività  istituzionale,  non  commerciale,  come  da  dichiarazione  resa  dal  legale 
rappresentante per i precedenti progetti scolastici;

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 
approvato  dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11  del  23.01.2020,  la 
Responsabile del Servizio e la Responsabile del Settore, firmatarie del presente atto, nella 
procedura  di  cui  trattasi,  non  si  trovano  in  condizioni  di  conflitto  di  interesse,  anche 
potenziale;

5. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii.,

6. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 23/06/2020

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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